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LA BERGAMO… DELLE AZIENDE LEADER

Centro Odontostomatologico Daina, 
                        dentisti da tre generazioni.

Tutto nasce nell’aprile del 1978 dal 
“sogno europeo” del nonno, il Dott. 
Enzo Daina: suo desiderio, fin dal 
principio, era quello di creare una cli-
nica odontoiatrica che, oltre ad essere 

una struttura altamente specializzata 
nella cura della salute orale, accessibi-

le a chiunque, fosse anche un centro di 
riferimento nel panorama odontoiatri-

co, riconosciuta non solo in Bergamasca, 
ma anche in tutta Italia. Un progetto am-

bizioso, ma che col tempo è diventato real-
tà, grazie all’unità della famiglia Daina che, 
di generazione in generazione, ha persegui-
to con successo gli obiettivi del Dott. Enzo. 
Dopo la sua scomparsa nel 1996, è suben-
trato alla guida del Centro il figlio, Dott. 
Pietro Daina, a cui si sono poi aggiunti i suoi 
figli, il Dott. Stefano e la Dott.ssa Paola, ri-
spettivamente nel 2004 e nel 2008.
In quasi 40 anni di attività, il Centro Daina 
si è ritagliato uno spazio importante nel va-
sto scenario odontoiatrico, rappresentando 
una struttura unica nel suo genere per di-
mensioni e finalità. Una vera eccellenza, che 
coniuga strumentazioni all’avanguardia, 
materiali di alta qualità, metodi innovativi 
di comprovata efficacia, ambienti curati e 
confortevoli. Ma soprattutto un’equipe di 
specialisti e personale altamente qualifica-
to e costantemente aggiornato sulle ricer-
che scientifiche in corso: veri e propri “pro-
fessionisti del sorriso”, che all’esperienza e 
competenza sanno unire una forte attenzio-
ne alle esigenze del paziente.
L’alto standard di qualità raggiunto dalla 
struttura è comprovato dal fatto che il Cen-
tro Daina è diventato sede di corsi di forma-
zione e aggiornamento e congressi di rile-
vanza nazionale e internazionale: un “plus” 
che premia il lavoro prodotto in tutti questi 
anni della famiglia Daina.

Passato, presente e futuro. Qual è l’eredità 
più grande lasciata da Enzo Daina?
“L’ambizione di mio padre è rispecchiata 
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nelle dimensioni e nella complessità della 
struttura che ci ha lasciato – spiega il Dott. 
Pietro Daina - La sua volumetria, infatti, 
è rimasta la stessa di allora. Certo, i tempi 
sono cambiati e, quindi, si sono rese neces-
sarie modifiche strutturali e aggiornamenti 
tecnologici, sempre ricercando grande affi-
dabilità. Dopo la sua scomparsa, ho avuto 
modo di misurare il contesto dei rapporti 
umani e professionali che, da solo, ha sapu-
to instaurare e mantenere. Il mio sforzo per-
sonale è stato quello di continuare su questa 
strada, salvaguardando quelli che erano, e 
restano, gli aspetti fondanti del suo sogno: 
ricercare un aggiornamento continuo e ri-
spondere, oltre che alle necessità “economi-
che” della struttura, ai bisogni dei pazienti”.

La fiducia è indubbiamente una componen-
te che ha permesso al Centro Daina di dura-
re e crescere nel tempo...
“La fiducia conquistata in anni di lavoro – 
afferma il Dott. Stefano Daina - ci ha im-
posto negli ultimi mesi scelte difficili, legate 
soprattutto all’interruzione di collaborazio-
ni professionali non più ritenute consone ad 
una odontoiatria al passo con i tempi”. 

Elevata qualità e specializzazione, queste 
le caratteristiche che contraddistinguono il 

porta un vantaggio tanto per l’odontoiatra, 
che può seguire la propria passione profes-
sionale coniugandovi un aggiornamento 
continuo e costante, quanto soprattutto per 
il paziente, che può trovare il meglio per la 
risoluzione delle proprie necessità odonto-
iatriche. Non a caso, si rivolgono alla nostra 
struttura pazienti provenienti da tutta la 
Lombardia e anche da altre regioni d’Italia 
e dall’estero”.

Una rete di professionisti con un’etica pre-
cisa...
“Credo in un’etica che si basi non solo sul 
dialogo e sulla fiducia tra odontoiatra e pa-
ziente, ma anche sulla collaborazione tra 
professionisti – continua la Dott.ssa Daina 
- Una volta appurate le necessità odontoia-
triche del paziente, questo viene accompa-
gnato dal professionista del nostro staff che, 
proprio in virtù della sua elevata specializ-
zazione, meglio sa far fronte alla comples-
sità del caso. Se è necessario, siamo anche 
in contatto con i migliori professionisti in 
Italia e in Europa.

Chiarezza, semplicità e possibilità di scel-
ta...
“Siamo molto attenti all’aspetto comuni-
cativo: un concetto difficile va spiegato in 
maniera semplice – aggiunge il Dott. Stefa-
no - Da questa considerazione è nata anche 
l’idea della rubrica “Odonto-salute” su Ber-
gamo TV, volta a spiegare, in modo chiaro e 
semplice, alcuni attuali protocolli operativi 
in ambito odontoiatrico, salvaguardando le 
basi scientifiche. È altresì nostra premura, 
una volta chiarito l’aspetto diagnostico e 
terapeutico, spiegare le procedure operati-
ve secondo noi necessarie per la risoluzio-
ne del caso. Tutto ciò, tenendo anche conto 
delle diverse possibilità economiche: spesso 
la gente non sa che, a fronte di un problema, 
ci possono essere diverse possibilità di riso-
luzione. Nella chiarezza delle informazioni 
e nella certezza della professionalità degli 
odontoiatri, la scelta spetta poi al paziente”.

Centro Daina...
“L’odontoiatria è cambiata – sottolinea la 
Dott.ssa Paola Daina – In passato, il den-
tista ha sempre fatto “tutto”; anche oggi, se 
volesse, potrebbe, anche perché deve avere 
una solida preparazione nei diversi settori 
di intervento. Tuttavia, se intervieni su 40 
o 4.000 casi all’anno riferiti a una determi-
nata problematica, il discorso cambia: solo 
un’elevata specializzazione e una casistica 
completa e aggiornata determinano una 
professionalità qualificata. La direzione da 
noi intrapresa è proprio questa. Ciò com-
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La professionalità nell’approccio e nella 
trattazione dei casi... 
“Nel corso di un progetto di cure, vengono 
continuamente raccolte fotografie, dati e 
documentazione di alto valore dal punto di 
vista diagnostico – prosegue la Dott.ssa Pa-
ola -  Tutti noi odontoiatri, igienisti e tecnici 
di laboratorio ci ritroviamo mensilmente 
per avere un confronto e un aggiornamen-
to interno, condividendo le rispettive espe-
rienze per accrescere il livello della struttu-
ra”.
“Tanti i nostri servizi – prosegue il Dott. 
Stefano - Va ricordato che abbiamo un ser-
vizio di “primo soccorso” odontoiatrico 
anche per tutto il mese di agosto, senza li-
sta d’attesa, la degenza in day-hospital e la 
possibilità di curare i portatori di handicap, 
effettuando anche anestesie totali. Inoltre, 
per chi ha la classica “paura del dentista”, 
si lavora molto sull’approccio odontoia-
tra-paziente al fine di calmare tutte le ansie 
dal punto di vista psicologico. Qualora tutto 
ciò non bastasse, siamo anche attrezzati per 
placare il terrore dal punto di vista farmaco-

logico, utilizzando il protossido d’azoto: un 
gas esilarante usato regolarmente in USA, 
non ancora così diffuso in Italia, che toglie 
l’ansia e dà una sensazione di benessere: 
viene tarato con l’ossigeno, in percentuale 
soggettiva, da verificarsi per ogni paziente”.

Qual è la situazione attuale del Centro Dai-
na?
“La vera forza di nonno Enzo – conclude 
il Dott. Stefano Daina - è stata anche sua 
moglie, che ha avuto la costanza di seguire 
tutti i lavori di realizzazione della struttura 

e ha creduto nel suo sogno. Lei ha inculcato 
l’ordine e la pulizia rigorosa, ancora oggi in 
vigore. Papà Pietro è attualmente ammini-
stratore delegato e direttore sanitario, men-
tre mamma Franca si occupa della gestione 
del personale. Io e mia sorella Paola, inve-
ce, oltre ad esercitare la nostra professione, 
rispettivamente nell’ambito della chirur-
gia e della ortodonzia, aiutiamo papà nella 
gestione della struttura: personalmente mi 
occupo dello sviluppo della struttura a li-
vello di marketing, curando altresì l’aspetto 
mediatico; Paola, invece, segue lo sviluppo 
delle nuove tecnologie e dei progetti all’in-
terno della struttura. Un confronto continuo 
ci porta ad essere complementari.
Infine, mia moglie Lara, proprio per la sua 
personale esperienza, collabora nell’orga-
nizzazione lavorativa del personale di assi-
stenza alla poltrona”. 

Grande unità, dunque, nella famiglia Daina, 
da sempre animata da una forte volontà di 
crescere e migliorarsi, che ora può contare 
su una famiglia ancora più grande, un team 
di lavoro di circa 50 persone tra dipendenti 
e collaboratori della struttura, vera forza del 
passato, del presente e, soprattutto, del fu-
turo.

Stefania Barcella

Via Carso, 
24027 Nembro (BG)

Tel. 035.521049
Fax. 035.4127211

info@centrodaina.it
www.centrodaina.it
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